CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

CRITERI PER IL CONFERIMENTO
DI “BORSE DI STUDIO”
A RICORDO DI MONICA FORMENTI
Premessa
L’Amministrazione Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, con l’intento di promuovere il
profitto nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e Università da parte di studenti
residenti nel Comune, nel contesto dell’attuazione del Piano Comunale per il Diritto allo Studio,
istituisce borse di studio per:
a) gli studenti che hanno conseguito, senza ripetenze, la licenza della Scuola Secondaria di
Primo Grado (licenza della Scuola Media);
b) gli studenti che hanno conseguito, senza ripetenze, un diploma di Scuola Secondaria di
Secondo Grado quinquennale - (Scuola Media Superiore);
c) gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale o quinquennale.
L’ammontare degli assegni è riportato nella tabella allegata, che può essere variata annualmente
ed approvata dalla Giunta Comunale, in base alla previsione deliberata nel piano comunale del
“Diritto allo Studio”.
Gli assegni di studio verranno assegnati secondo i presenti Criteri.

ART. 1
Gli assegni di studio sono annuali e sono riservati agli studenti della Scuola Secondaria di Primo
e Secondo Grado e Università, residenti nella Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII, almeno a
far data dal conseguimento della licenza, del diploma e della laurea.

ART. 2
L’ammontare complessivo delle borse di studio viene determinato dal Consiglio Comunale
nell’ambito del Piano Diritto allo Studio.
Il fondo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale può essere incrementato a
seguito di contributi di singoli cittadini, Enti o Aziende Private.

ART. 3
Il Bando per il conferimento delle borse di studio è approvato dal Responsabile del Servizio.

ART. 4
I requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:
- aver conseguito la licenza della Scuola Secondaria di Primo Grado con un punteggio non
inferiore a “DIECI (10)”;
- aver conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado con un punteggio non
inferiore a 85/100;
- aver conseguito la laurea triennale e/o quinquennale con un punteggio non inferiore a 110/110.
Sono da ritenersi esclusi coloro che:
- hanno frequentato corsi domenicali o per corrispondenza;
- hanno frequentato scuole gestite da privati, non riconosciute o parificate a quelle dello Stato;
- hanno frequentato corsi o scuole estere non legalmente riconosciute;
- hanno un’età superiore ai 20 anni (nel caso del diploma di Scuola Secondaria di Secondo
Grado).
Per tutti i partecipanti è altresì stabilito, in modo tassativo, il requisito della residenza nella Città
di Sotto il Monte Giovanni XXIII sia alla data del conseguimento della licenza/laurea che alla
data della presentazione della domanda per le borse di studio.
Copia del bando è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web della Città di Sotto il
Monte Giovanni XXIII.

ART. 5
Le domande dei partecipanti, in carta libera, devono essere presentate all’Amministrazione
Comunale entro il termine indicato dal relativo bando, corredate dai seguenti documenti:
- Certificato di ottenimento della licenza della Scuola Secondaria di Primo Grado;
oppure:
- Certificato di ottenimento del diploma della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
oppure:
- Certificato di ottenimento del diploma di laurea e copia della tesi discussa in formato cartaceo
o su supporto digitale (quest’ultima verrà conservata in Biblioteca nell’apposita “Sezione
Lauree” e messa a disposizione degli utenti).
Il Comune acquisisce d’ufficio agli atti istruttori, per ogni partecipante, il certificato di residenza
attuale, senza alcun aggravio di spesa per l’interessato.

ART. 6
La Giunta Comunale, valutate le domande presentate, predispone l’elenco dei partecipanti
ritenuti in possesso dei requisiti richiesti e determina l’importo ad ognuno spettante.
L’assegnazione della borsa di studio e la relativa liquidazione viene effettuata con
determinazione del Responsabile del Servizio, tenendo conto di detto elenco.

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI ED ENTITA’
DELL’ASSEGNO PER LE “BORSE DI STUDIO”

1. Licenza Scuola Secondaria di Primo Grado:
Voto finale

Assegno
€ 100,00

DIECI (10)

2. Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado:
Voto finale
da 85/100 a 89/100
da 90/100 a 95/100
da 96/100 a 99/100
100/100
100/100 con lode

Assegno
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00

3. Diploma di laurea triennale:
Voto finale

Assegno
€ 200,00
€ 300,00

110/110
110/110 con lode

3. Diploma di laurea quinquennale:
Voto finale
110/110
110/110 con lode

Assegno
€ 300,00
€ 400,00

